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IL SALENTO E IL SUO MARE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: SALENTO, LECCE, ALBEROBELLO.

SERVIZI INCLUSI

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Degustazione di capocollo di Martina Franca 
e di pasticciotto leccese

• Visita guidata di Lecce 
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 7 cene (acqua inclusa)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) 
il 3°, 5° e 6° giorno

• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Salento: escursione a Otranto, Ostuni, Santa Maria 
di Leuca e Gallipoli.
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 20€ 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI

Otranto: CDS Hotel Basiliani 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | BRINDISI
Atterriamo a Brindisi (o Bari) e ci trasferiamo in 
hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo poi del 
tempo a disposizione prima della cena in hotel.
2° GIORNO | CASTRO - NARDO’
Iniziamo il nostro viaggio in terra salentina 
scoprendo una delle meraviglie naturali di 
questa zona, la Grotta Zinzulusa. Proseguiamo 
poi per Castro, un bellissimo borgo affacciato sul 
mare, dove ci fermiamo per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio ci spostiamo nell’entroterra e visitiamo 
Nardò, il cui centro rappresenta un vero tripudio 
d’arte barocca, grazie alla raffinatissima Piazza 
Salandra ed alle numerose chiese. Rientriamo in 
hotel per la cena.
3° GIORNO | OTRANTO
La giornata di oggi è a disposizione per relax 
o visite in autonomia. Il pranzo è libero. Chi 
lo desidera può partecipare ad un’escursione 
facoltativa a Otranto, borgo bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla cattedrale, con la 
possibilità di effettuare anche una gita in barca per 
ammirare la costa del Salento. In serata la cena è 
inclusa.
4° GIORNO | VALLE D’ITRIA
Partiamo alla scoperta della Valle d’Itria e dei 
suoi splendidi borghi bianchi. Ci fermiamo 
a Locorotondo ed a Martina Franca, per una 
degustazione del famoso capocollo. Raggiungiamo 
Alberobello, il paese dei trulli, dove ci aspetta un 
pranzo facoltativo. Nel pomeriggio abbiamo del 

tempo a disposizione per un po’ di shopping e una 
passeggiata con l’accompagnatore. Rientriamo in 
hotel e ceniamo.
5° GIORNO | GALLIPOLI
L’intera giornata è libera. Chi lo desidera può 
partecipare ad un’escursione fino a Santa Maria di 
Leuca, dove avviene l’incontro tra il Mare Adriatico 
e lo Ionio, e a Gallipoli, chiamata dagli antichi 
navigatori greci “Kalè Polis” ovvero città bella. Il 
pranzo è libero e la cena è in hotel. 
6° GIORNO | OSTUNI
Anche questa giornata è a disposizione per vivere 
il mare del Salento. È possibile partecipare ad 
un’escursione facoltativa a Ostuni, chiamata anche 
la città bianca. Il pranzo è libero e la cena è in hotel. 
7° GIORNO | LECCE
Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo con la 
guida il suo centro storico. Lo stile barocco qui 
si esprime come in nessun’altra città, ed esplode 
in una declinazione del tutto particolare, fino 
a meritarsi l’appellativo di “barocco leccese”. 
Durante la visita ci fermiamo ad assaggiare un 
tipico pasticciotto leccese. Il pranzo è libero e il 
pomeriggio è a disposizione. In serata la cena è in 
hotel.
8° GIORNO | BRINDISI - RIENTRO
In base all’orario del volo di ritorno, ci sarà del 
tempo libero a disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto di Brindisi (o Bari).

SANTA MARIA 
DI LEUCA

OTRANTO

LECCE

ALBEROBELLO

MARTINA FRANCA

BARI

GALLIPOLI CASTRO

NARDÒ

OSTUNI

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

20

4 - 18

1 - 22

5 - 12

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.650€

TOUR IN AEREO

ITALIA

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

CALABRIA
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: CIVITA, SCILLA, TROPEA, REGGIO CALABRIA, 
SANTA SEVERINA.

GERACE

CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

SILA

COSENZA

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

CIVITA

S. SEVERINA

NAPOLI

VIBO VALENTIA

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

11 - 24

15 - 29

19 - 26

10 - 17 - 31

7 - 14 - 21

4 - 18
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Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
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SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
 (solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo)

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Altomonte, Casignana, Gerace, 
Santa Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico 
a Reggio Calabria

• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene 

(acqua inclusa)
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Napoli: Ramada Naples 4*, Holiday Inn Naples 4*
Reggio Calabria: É Hotel 4* 
Vibo Valentia: 501 4*
Cosenza: B.V. President 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 50€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cosenza: escursione Cosenza by night
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta. Lungo il percorso sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo libero. Cena in hotel a Napoli.
Tour in aereo: atterriamo a Napoli e ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo del 
tempo libero a disposizione per una prima visita 
della città. La cena è prevista in hotel.
2° GIORNO | NAPOLI - CIVITA
Partiamo per Civita, paese noto per la sua 
comunità greco-albanese, per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Raggiungiamo Altomonte per un 
pranzo tipico, e successivamente visitiamo questo 
antico borgo medievale. In serata raggiungiamo il 
nostro hotel nei dintorni di Cosenza. 
3° GIORNO | SCILLA - REGGIO CALABRIA
In mattinata visitiamo gli antichi borghi di Scilla, 
dominato dal Castello Ruffo, e Chianalea. Ci 
fermiamo per il pranzo libero a Villa San Giovanni
e nel pomeriggio raggiungiamo Reggio Calabria, 
la città dei famosi Bronzi di Riace, che visitiamo 
con la guida al Museo archeologico. Dedichiamo 
poi del tempo per una passeggiata sullo splendido 
lungomare. La cena è in hotel. 
4° GIORNO | GERACE - VIBO VALENTIA
Percorriamo la Costa ionica e la Riviera dei 
Gelsomini, e ci fermiamo per la visita della Villa 
Romana di Casignana. Pranziamo a Gerace, e 
visitiamo con la guida questo borgo medievale 
scavato nella roccia. Ceniamo a Vibo Valentia.

5° GIORNO | TROPEA - PIZZO CALABRO
Visitiamo Tropea con l’accompagnatore, e 
scopriamo i suoi sei belvedere a picco sul mare. 
Abbiamo poi del tempo a disposizione per un 
tuffo in mare. Dopo il pranzo libero arriviamo a 
Pizzo Calabro e passeggiamo fino alla chiesetta 
di Piedigrotta. Raggiungiamo il nostro hotel nei 
dintorni di Cosenza, e dopo la cena è possibile 
partecipare ad un giro facoltativo di Cosenza 
by night. 
6° GIORNO | SANTA SEVERINA - SILA
Raggiungiamo il borgo medievale di Santa Severina 
dove visitiamo la cattedrale, il battistero bizantino, 
e il maestoso castello. Dopo il pranzo partiamo per 
l’Altopiano della Sila, parco nazionale coperto di 
foreste. Rientriamo in serata per la cena.
7° GIORNO | ROSSANO CALABRO - NAPOLI
Arriviamo a Rossano Calabro e visitiamo il Museo 
della liquirizia Amarelli. Successivamente visitiamo 
con la guida la cattedrale e il Museo diocesano, 
che custodisce il Codex Purpureus. Dopo il pranzo 
ripartiamo per Napoli, dove ci aspetta un breve giro 
panoramico in bus prima della cena in hotel.
8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di 
ritorno, ci sarà del tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.


